FEDER GOSPEL CHOIRS MEETING 2019
(Cesano Boscone 4-5-6 ottobre 2019)

Anche quest’anno, sull’entusiasmo del successo riscontrato dalle scorse edizioni, la nostra associazione ha
voluto confermare la formula originale del Feder Gospel Choirs Meeting, come appuntamento nazionale
di riferimento per tutti gli associati.
L’esperienza delle recenti passate edizioni, con il seminario tenuto da Dexter Walker (ottobre 2015) e poi
con la partecipazione di Bazil Meade ed Annette Bowen nel 2016 e di Dave Daniel nel 2017, ha visto
l’entusiastica partecipazione di quasi 500 coristi: è per ritrovare questo prezioso entusiasmo che il
direttivo dell’associazione ripropone, con nuove idee ed iniziative, il progetto Feder Gospel Meeting
Come è nostra usanza anche quest’anno abbiamo recepito le osservazioni ed i giudizi espressi dai
partecipanti, cercando di migliorare ed aggiornare la formula vincente del nostro evento nazionale e
siamo sicuri di proporvi una preziosa e originale occasione per crescere e divertirci insieme con la musica
che amiamo di più.
Nell’edizione 2019 il Feder Gospel Choirs Meeting propone alcune novità:
1. Quest’anno per tutto il week end del workshop saremo presso il Teatro Piana, la Sala Ilaria Alpi e il
Teatro Cristallo a Cesano Boscone.
2. Per I coristi, un workshop Internazionale con la conduzione di Ruth e Emmanuel Waldron, artisti
internazionali la cui biografia è ampiamente descritta nel documento allegato.
Il seminario, come sempre, prevede momenti di insegnamento tecnico e di repertorio, durante i quali
i partecipanti potranno apprendere nuovi brani di repertorio, oltre che occasioni di scambio e
comunicazione tra i direttori italiani ed il docente.
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3. Un seminario specifico per le band, nella giornata di sabato, interamente dedicata ai musicisti dei
cori con la conduzione di musicisti professionisti.
Gli obiettivi del workshop band:
o “Far parte del Coro” percorso di autocoscienza del musicista che suona nel coro Gospel
o Ruoli e funzioni dei vari strumenti nell’orchestrazione per un coro Gospel (piano, basso,
batteria, chitarra – aspetti singoli e collettivi)
o Esercitare l’ascolto, di se’, dell’orchestra, del coro
o “Siamo tutti followers”: Seguire la direzione comune (relazione con il direttore)
o Sviluppare l’ascolto del repertorio Gospel
o Interplay, “improvvisazione (…guidata)”, creare spazio, creare tempo

Anche durante questa edizione del Meeting riserveremo uno spazio nel quale coloro che saranno
momentaneamente liberi da impegni, potranno ripassare i brani del repertorio comune, guidati da diversi
direttori della nostra associazione
Nella serata di sabato, dopo la conclusione dei lavori del workshop, la nostra associazione
organizza un “Party”, durante il quale potremo rifocillarci, approfondire la conoscenza reciproca e ballare
al ritmo della nostra musica preferita, con l’occasione anche di una jam session improvvisata delle band
che durante la giornata hanno partecipato al workshop band.
La partecipazione al Gospel Party prevede un contributo a carico di ciascun partecipante, che sicuramente
riusciremo a contenere in termini più che accettabili per i nostri soci. L’importo del contributo e la

2

definizione del locale saranno comunicati dopo le vacanze estive, alla ripresa delle attività (prima
settimana di settembre)
Al termine del Meeting si terrà un concerto (Workshop concert), aperto al pubblico, durante il quale i
partecipanti al workshop, diretti da Ruth Waldron e dallo Staff Feder Gospel Choirs, proporranno i brani
imparati durante il weekend, insieme a brani di repertorio comune dei cori associati.
Il concerto finale è previsto nel tardo pomeriggio di domenica – alle ore 17:00.
Dopo il concerto tutti i partecipanti al Meeting si ritroveranno per un rinfresco, qualche foto ricordo e
tanti abbracci prima di tornare alle nostre case. Il rinfresco è compreso nella quota di iscrizione, come di
seguito indicata.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
______________________________________________________________________________________
Anche in questa occasione il direttivo Feder Gospel ha privilegiato il desiderio di allargare al massimo la
possibilità di partecipazione al Meeting, cercando di contenere al massimo le quote di partecipazione, che
saranno:
•
55 euro per corista appartenente a Coro Feder (con iscrizione entro il 15 luglio)
•
65 euro per corista appartenente a Coro Feder (con iscrizione dopo il 15 luglio)
•
50 euro per band di coro Feder

NB: La T− Shirt del Mee ng sarà la divisa ufficiale del coro per il concerto conclusivo. La quota di iscrizione
comprende anche il rinfresco finale dopo il concerto.
La quota di iscrizione NON comprende la partecipazione al Gospel Party di sabato sera, che sarà a carico di
ciascun partecipante (necessaria prenotazione in fase di iscrizione)

OBIETTIVI DEL FEDERGOSPEL MEETING
______________________________________________________________________________________
Ci sembra opportuno ribadire quali sono a nostro parere gli obiettivi e le caratteristiche peculiari
dell’evento “Feder Gospel Meeting”, ovvero:
o Diffondere e consolidare, all’interno dell’associazione prima, ed all’esterno poi, la cultura
della collaborazione e della condivisione, superando ogni atteggiamento di concorrenza più o
meno evidente tra i cori appartenenti all’’associazione, ed anche tra quelli che non ne fanno
parte
o Promuovere la conoscenza diretta e reciproca tra i soci, in direzione “orizzontale” e non
solamente attraverso i contatti tra i direttori
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o
o
o
o

Condividere risorse, soprattutto in termini di conoscenza, e promuovere la cultura della
“gratuità” quale fonte preziosa ed irrinunciabile
Valorizzare le qualità tecniche presenti all’interno della Feder Gospel Choirs
Stimolare i soci alla crescita tecnica e spirituale, con la proposta di una formazione tecnica e
culturale continua e “diffusa”
Ampliare i contatti e le relazioni della Feder Gospel Choirs con il settore del Non Profit, con il
pubblico degli appassionati e specialmente con i cori non ancora associati, al fine di ampliare
numericamente e geograficamente la composizione dell’associazione

DOVE E QUANDO
______________________________________________________________________________________
Il Feder Gospel Meeting 2019 si terrà nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dal 4 al 6 ottobre 2019,
presso il teatro Piana, sala Ilaria Alpi e al Teatro Cristallo a Cesano Boscone in provincia di Milano.

PROGRAMMA DI MASSIMA per i coristi
(il programma definitivo verrà comunicato due settimane prima dell’evento)
______________________________________________________________________________________
Venerdì 4 ottobre 2019
Ore 20,00 Registrazione e accoglienza
Ore 21,00 Workshop con Ruth Waldron
Ore 23,00 Fine lavori giornata 1
Sabato 5 ottobre 2019
Ore 8,30 Registrazione ed accoglienza
Ore 9,00 Inizio lavori workshop
Ore 12,30 Pausa pranzo
Ore 14,30 Inizio lavori Workshop
Ore 18,30 Fine lavori Workshop giornata 2
Ore 21,00 Gospel Party
Domenica 6 ottobre 2019
Ore 9,00 Preparazione Messa (luogo da definire)
Ore 11,30 Workshop con Ruth Waldron
Ore 13,00 Pausa pranzo
Ore 14,30 Preparazione concerto
Ore 17,00 Concerto finale
Ore 19,30 Rinfresco e saluti finali
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PROGRAMMA DI MASSIMA per le band
(il programma definitivo verrà comunicato due settimane prima dell’evento)
______________________________________________________________________________________
Sabato 5 ottobre 2019
Ore 8,30 Registrazione ed accoglienza
Ore 9,00 Inizio lavori workshop
Ore 12,30 Pausa pranzo
Ore 14,30 Inizio lavori Workshop
Ore 18,30 Fine lavori Workshop giornata 2
Ore 21,00 Gospel Party con jam session delle band presenti al workshop

Non esitate a contattarci all’indirizzo: federgospelchoirs@gmail.com

Un grande abbraccio, nell’attesa di incontrarci ancora:
Lucilla,
Il consiglio direttivo
La commissione artistica
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